
 

 

Prot. n. 3506 /2020 

Vercelli,1/6/2020 

 

Agli studenti e alle famiglie 

Al personale 

Alla RSU e al RLS di Istituto 

All’UST di Vercelli 

e p.c.:  Alla Provincia di Vercelli 

 

 

Oggetto:  Applicazione DPCM del 17 maggio 2020  -  Variazione delle disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’I.I.S. “F. Lombardi” di Vercelli a decorreredal 3/06/2020. 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il proprio Piano organizzativo del lavoro del personale dell’Istituto prot. n. 3194 del 

18/5/2020, comprese tutte le premesse al Piano medesimo;  

Visto     il DPCM  17 maggio 2020, che dispone la proroga delle misure disposte dai citati 

provvedimenti fino al 14 giugno 2020; 

Visto     l’intervenuto DPGR Piemonte n. 63 del 22/5/2020, che dispone la proroga delle 

misure disposte per la Regione Piemonte fino al 14 giugno 2020; 

Vista     la Nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 682 del 15/5/2020 “Proseguimento lavoro 

agile. DPCM del 26 aprile 2020. Istituzioni scolastiche ed Educative”; 

Considerato il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, art. 83 “Sorveglianza sanitaria”; 

Visto     il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado; 

Vista     l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di 

istruzione per l’anno scolastico 2019/20; 

Considerato che il proprio Piano organizzativo del lavoro del personale dell’Istituto prot. n. 3194 

del 18/5/2020, prevede “Il piano sarà riconsiderato alla scadenza del 2/06/2020, anche in 

considerazione delle operazioni necessarie per l’Esame di Stato del II ciclo in presenza, come 

disposto dall’O.M. Pubblica istruzione n. 10 del 16/5/2020”; 

Considerato che l’Istituto dispone di un “Protocollo sicurezza lavoratori Emergenza Covid-19, 

sedi ITI/IPIA”; 

Visto     il Verbale di intesa sulle materie previste dal  Protocollo di intesa Linee operative 

per garantire il regolare svolgimento degli Esami conclusivi di Stato 2019/2020, redatto nella 

riunione con le RSU e il RLS in data 27 maggio 2020;  
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Viste     le risultanze della riunione del Comitato verifica sicurezza Covid 10 in data 27 

maggio 2020; 

Considerata l’indifferibilità e l’urgenza delle operazioni di sanificazione, di predisposizione delle 

condizioni e dei protocolli operativi, di predisposizione della necessaria documentazione in vista 

dell’insediamento delle Commissioni per l’Esame di Stato in presenza; 

Informate  le RSU e il RLS dell’Istituto  

comunica 

che al fine di tutelare nelle forme prescritte la salute e la sicurezza di tutto il personale scolastico e 

degli utenti stessi, in ottemperanza alle disposizioni normative, ed in particolare del disposto del  

DPCM del 17 maggio 2020 e del DPGR Piemonte n. 63 del 22/5/2020, le disposizioni circa 

l’organizzazione del servizio nell’I.I.S. “F. Lombardi” di Vercelli attualmente in vigore sono 

così variate, con decorrenza dal giorno 3/06/2020, al fine di garantire le attività indifferibili, in 

particolar modo quelle legate all’Esame di Stato in presenza: 

 le attività didattiche proseguono in modalità a distanza (DAD) fino al termine dell’anno 

scolastico, il giorno 10 giugno;  

 gli uffici amministrativi e tecnici dell’Istituto operano da remoto secondo la modalità del 

“lavoro agile”, ma garantiscono il presidio degli uffici amministrativi della Sede IPIA di via 

Luigi Sereno 27 e della succursale ITI di Piazza Cesare Battisti 9, per l’orario del solo turno 

mattutino, con una presenza ridotta e applicando una turnazione del personale, per le attività 

indifferibili; 

 il ricevimento del pubblico è sospeso: il servizio al pubblico è garantito per via telematica o 

telefonica; 

 ogni attività in presenza presso le sedi dell’Istituto è sospesa, fatte salve le attività 

indifferibili per la preparazione degli Esami; 

 i servizi all’utenza e al pubblico saranno garantiti in modalità “a distanza”, attraverso 

comunicazioni via e-mail che potranno essere indirizzate all’indirizzo dell’Istituto, 

vcis01900q@istruzione.it  

 sono attivi i numeri telefonici della Sede dell’Istituto, tel. 0161/257444, e della succursale 

ITI, tel. 0161/217033, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 
  

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell’istituzione scolastica.  

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                prof. Carlo Vallino             
Firma autografa sostituita a mezzo Stampa 

ai sensi dell'art.3, c.2 del D.Lvo 39/1993 
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